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Mercato Italia 
Soluzioni per Grandi Clienti e Pubblica Amministrazione 
Ingegneria e Operation 
 
Via Cesare Beruto 18  -  20131 Milano - Italia 
T +39 06 83051 
  

enelsole@pec.enel.it

SOL/GCPA/IN&OP/PON/LOC

Spett.le 
COMUNE DI CASORATE PRIMO 
 
PEC: casorateprimo@postemailcertificata.it

 

Oggetto: Trasmissione Cartografia centri di IP gestiti da Enel Sole

Con la presente trasmettiamo in allegato il file in formato PDF relativo alla cartografia ed ai 
riferimenti della posizione dei singoli centri luminosi di pubblica illuminazione gestiti da Enel 
Sole sul territorio del Comune di Casorate Primo. 
Siamo certi che questo strumento contribuirà a rendere più facile il lavoro di tutti coloro 
che, nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, si occupano di Illuminazione Pubblica. 
  
Per eventuali chiarimenti a riguardo potete contattare il Sig. Emilio Morsia al numero 
0383-284426 o il Sig. Alessandro Zanetti, ai numeri 0523-634044 o 329-9540859. 
  
Si richiede cortesemente di protocollare la presente e inoltrarne copia ad Enel Sole per 
ricevuta, via fax al numero 02-39652802. 
  
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e cogliamo l'occasione per inviarvi i nostri più 
cordiali saluti.
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Domenico Prestinenzi 
Un Procuratore
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su 
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce 
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile 
a richiesta presso l'Unità emittente.
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